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Un mese nei tweet

Recenti Prog Med 2021; 112: 96

per conoscere, per riflettere, per costruire reti

Alla cortese attenzione di @vfeltri e degli
scettici in generale. È ora di accettare i fatti
e rimboccarsi le maniche. È un’occasione
per nuovi lavori e guadagni. Ne ricaveremo comunque aria e acqua più pulite, meno malattie, e scusate se è poco.
@Disinformatico | Paolo Attivissimo | 28.01.2021

Circa un terzo dei volontari che hanno assunto il placebo del vaccino Pfizer (cioè
acqua e sale) hanno riportato effetti collaterali.
@andcapocci | Andrea Capocci | 27.01.2021

Ad aprile 2020, più di 20.000 persone hanno risposto alla nostra survey sull’impatto
psicologico dell’emergenza #COVID19: il
48% ha segnalato sintomi di stress o disagio, il 5% di grado severo.
@MumChild_IRFMN | Mother & Child Lab |
25.01.2021

“If countries bet everything on the #Covid_19 vaccine, they’re going to lose” Dr. Bruce Aylward of @WHO. Other measures such as testing and isolating cases
required.
@WorldAffairsPro | Michael Bociurkiw | 25.01.2021

Change in Reported Adherence to Nonpharmaceutical Interventions During the
COVID-19 Pandemic in @JAMA_current.
Yes, pandemic fatigue is real. (Also if you
mocked it because “we know behavioral
science is unreliable”, that was pretty
dumb)
@IoanaA_Cristea | Ioana Cristea | 22.01.2021

Today, I spoke by phone with @WHO
Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. We discussed how the United
States will work as a constructive partner to
strengthen and reform the WHO—which
will be a vital step to controlling COVID-19.

“I’ll testify, but I want immunity.”
@BentSchwartz

@VP | Vice President Kamala Harris | 22.01.2021

Ma la pandemia è stata davvero una tragedia, al di fuori dei casi singoli, per l’umanità? Sì. Nel 2020 in Europa 297mila
decessi (con distribuzione disomogenea)
in più rispetto alla media del periodo tra
il 2016 ed il 2019. Una tragedia.
@MedBunker | Salvo Di Grazia | 21.01.2021

C’è una serie di Scorsese che si intitola
Fran Lebowitz e comincia con lei, Fran
Lebowitz, che si meraviglia che, quando
si ferma per strada, a New York, c’è sempre qualcuno che le chiede un’indicazione stradale, e lei risponde «Ma, scusi, le
sembro per caso una persona gentile?»
@paolonori | Paolo Nori | 14.01.2021

@PaulSaxMD | Paul Sax | 13.01.2021

The most secure city in the world has the
fewest police on the most important day
of the year with almost our entire government in one building
@donwinslow | Don Winslow | 6.01.2021

